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1.   FORMAZIONE 

L’ art.37, Titolo I, Capo III, sezione IV del D.Lgs. 81/08, stabilisce l’obbligo del Datore di 
lavoro/Dirigente Scolastico di provvedere alla formazione di tutti i lavoratori (docenti, collaboratori e 
studenti). 
La formazione consiste in un’azione di trasferimento delle conoscenze pratiche e teoriche per lo 
svolgimento in sicurezza dei compiti aziendali, attraverso la conoscenza del sistema organizzativo 
di sicurezza, l’identificazione dei rischi e l’apprendimento di norme e di procedure di prevenzione 
infortuni e malattie professionali. 
Il fabbisogno formativo di ogni lavoratore è calcolato sulla base del suo ruolo nella scuola, della 
sua specifica mansione, determinando il monte ore, la modalità e la tipologia di formazione, in 
ottemperanza a quanto previsto dalla normativa. 
 
A questo proposito infatti la formazione si distingue in: 
 Formazione generale per i lavoratori; 
 Formazione specifica per i lavoratori adibiti all’uso di attrezzature (rischio alto, medio, 

basso); 
 Formazione per Dirigenti e Preposti; 
 Formazione per funzioni specifiche nella sicurezza dei lavoratori (RLS, addetti antincendio, 

addetti primo soccorso); 
 Corsi di aggiornamento. 

 
I contenuti su cui basare la formazione, ai sensi dell’art. 37, sono: 
 Concetti di rischio, danno, prevenzione, protezione, organizzazione della prevenzione 

aziendale, diritti e doveri dei vari soggetti aziendali, organi di vigilanza, controllo, 
assistenza; 

 Sistema organizzativo di sicurezza presente in azienda; 
 Individuazione dei rischi specifici generati dai luoghi di lavoro e dalle mansioni; 
 Misure di prevenzione e protezione da infortuni e malattie professionali. 

I lavoratori devono ricevere la formazione al momento dell’assunzione, a seguito del trasferimento 
o cambiamento di mansioni, a seguito dell’introduzione di nuove attrezzature di lavoro o 
tecnologie, sostanze e preparati pericolosi. 
 

Formazione generale 

La formazione generale è destinata a tutti i lavoratori, ad esclusione dei lavoratori con funzioni di 
Datore di Lavoro e Dirigente per i quali è prevista una formazione sostitutiva. 
Gli argomenti trattati nella formazione generale possono essere riassunti nei seguenti punti: 

 Informazione sull’organizzazione aziendale per la sicurezza, sulla politica aziendale di 
salute, sicurezza e ambiente, etc.; 

 Il Servizio di Protezione e Prevenzione, le attività svolte, gli eventuali Addetti, etc.; 
 Cenni sul D.Lgs. 81/08 e s.m.i. e (se del caso) sulle norme contrattuali; 
 Esposizione dei ruoli richiamati dal D.Lgs. 81/08 e s.m.i. e relative responsabilità (Datore di 

Lavoro, Dirigente, Preposto, Lavoratore); 
 Informazioni circa il Medico Competente e l’eventuale Responsabile dei Lavoratori per la 

Sicurezza; 
 Differenza tra informazione, formazione e addestramento, inclusa la descrizione di tali 

attività nel contesto aziendale; 
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 Informazioni sui concetti di rischio e pericolo; 
 Informazioni sui rischi specifici aziendali (es: rumore, meccanico, chimico...). 

 

La formazione generale deve inoltre essere l’occasione per illustrare le particolari misure di tutela 
per le tipologie di lavoratori più esposti a rischio, quali ad esempio le lavoratrici madri, i minori e le 
persone diversamente abili. 

 
Formazione specifica 

L’obiettivo dei corsi di formazione specifica è fornire conoscenze e metodi ritenuti indispensabili 
per conoscere i rischi connessi alle mansioni di ogni lavoratore, in relazione ai luoghi di lavoro e 
alle attrezzature, acquisire le corrette procedure per lo svolgimento in sicurezza delle attività e 
conoscere le misure di prevenzione e protezione da adottare in ogni evenienza. 
I partecipanti ai corsi di formazione specifica devono essere selezionati analizzando 
approfonditamente le loro mansioni, le attrezzature che utilizzano e le aree di lavoro che 
frequentano, in modo tale da costituire gruppi omogenei di lavoratori ed individuare correttamente 
le informazioni da condividere, sulla base del loro fabbisogno. 
I dati necessari possono essere reperiti non solo dal mansionario e dalla documentazione reperita, 
ma anche da un’analisi diretta dei luoghi di lavoro e dall’esito delle riunioni di coordinamento, che 
si configurano come occasioni di confronto per tutti i soggetti coinvolti. 

 

Formazione per figure con funzione della sicurezza 

Come stabilito dal D.Lgs. 81/2008, anche all’interno della Scuola è necessaria la presenza di 
opportuni soggetti deputati alla tutela della sicurezza dei lavoratori. Le figure di RLS, Squadra 
addetti alle emergenze incendio, addetti alle emergenze di primo soccorso devono possedere 
capacità e requisiti adeguati alla natura dei rischi presenti sul luogo di lavoro, per poter assumere 
le competenze che permettono loro di svolgere correttamente e con responsabilità il compito cui 
sono chiamati ad adempiere. Analogamente a quanto previsto per i lavoratori, il fabbisogno 
effettivo è da valutare sulla base della tipologia di amministrazione/organizzazione e, quindi, delle 
attività svolte dai lavoratori. 
Di seguito si riportano i requisiti minimi, in termini di ore di durata del corso, richiesti per le diverse 
figure, oltre che i riferimenti normativi: 
 RLS: il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza ha diritto ad un percorso formativo di 

minimo 32 ore, di cui 12 sui rischi presenti in azienda (vedi art. 37 punto 11 D.Lgs. 81/08). 
 Addetti gestione emergenze incendio: la formazione per gli addetti a queste squadre 

specialistiche dipende dalla tipologia di attività ed è definita, nei modi e nei contenuti, da 
specifiche norme di legge (D.M. 10/03/98). 

 Primo Soccorso: la formazione dei lavoratori designati a tale incarico è stabilita dal D.M. 
15 luglio 2003 n. 388, che definisce i requisiti dei docenti, gli obiettivi didattici, la durata e i 
contenuti minimi e la temporalità con cui la formazione deve essere ripetuta. 
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Corsi di aggiornamento 

La necessità di eseguire l’aggiornamento della formazione nasce da: 
 Periodicità sancita dalla normativa vigente; 
 Programmazione interna; 
 Modifica e o innovazione in fatto di macchine, procedure, processo, rischi; 
 Nuove normative o integrazioni; 
 Evidenze di comportamenti anomali; 
 Analisi infortuni o mancati infortuni; 
 

A tal proposito sono previsti i seguenti corsi di aggiornamento: 
 Aggiornamento per lavoratori settori classi di rischio basso, medio e alto (ogni 5 anni); 
 Aggiornamento per Addetto Primo Soccorso (ogni 3 anni); 
 Aggiornamento per Addetto Antincendio (ogni 3 anni); 
 Aggiornamento per RLS (ogni anno). 

 

2.   INFORMAZIONE 

Per ottemperare agli obblighi di cui all’art. 36 del D.Lgs. 81/08, occorre porre in essere il 
“complesso delle attività dirette a fornire conoscenze utili all’identificazione, alla riduzione e alla 
gestione dei rischi in ambiente di lavoro”.  
L’obiettivo deve essere conseguito anche attraverso l’intervento di processi di informazione.  
I contenuti dell’informazione possono essere quindi molteplici e non strettamente limitati agli 
aspetti di sicurezza e salute sul posto di lavoro per rafforzare l’effetto della formazione, ma essere 
estesi, ad esempio, alle performance aziendali o di reparto, alla promozione della salute, degli stili 
di vita più sani, alle politiche aziendali, all’organigramma e ai ruoli aziendali propri del sistema di 
salute, sicurezza e ambiente. 
Il contenuto del materiale informativo deve essere facilmente comprensibile da tutti i lavoratori.  
L’ informazione deve essere efficace ed essenziale, chiara ed intuitiva, preferendo le immagini ai 
testi e, ove possibile, divulgata su supporto cartaceo presso le sedi o in formato digitale su mail 
personali, rete Internet o intranet. 
I destinatari della comunicazione informativa sono tutti i soggetti aziendali, a qualunque livello,  
nell’ambito delle proprie attribuzioni e competenze. 
 

3.   ADDESTRAMENTO 

L’art. 2, “Definizioni”, alla lettera cc) così definisce l’addestramento: “complesso delle attività dirette 
a fare apprendere ai lavoratori l’uso corretto di attrezzature, macchine, impianti, sostanze, 
dispositivi, anche di protezione individuale, e le procedure di lavoro”. Il complesso di tali attività, 
così come definito dal legislatore stesso, si compone quindi di azioni teoriche e azioni pratiche. I 
corsi di addestramento sono pensati per l’apprendimento della capacità di svolgere le prestazioni, 
acquisendo una flessibilità nell’azione e una capacità di attivare il necessario comportamento ad 
ogni  mutazione di contesto, anche la più imprevedibile. 
L’addestramento deve essere effettuato da una persona esperta e sul luogo di lavoro, pur senza 
intralciare il corso delle attività e valutando i casi in cui sia necessario effettuare simulazioni in 
ambienti più protetti, senza generare rischi per gli altri lavoratori. 
 



Liceo Ginnasio 
“Ugo Foscolo” PFIA 

Revisione 00 

Data  20.02.21 

Pag. 6 

 
I corsi di addestramento previsti sono: 

 Addestramento cu corretta movimentazione dei carichi; 
 Addestramento su uso di attrezzature di lavoro (compreso il VDT); 
 Addestramento su uso di dispositivi di protezione individuale. 

 

4.   VERIFICA E MONITORAGGIO 
La verifica del corretto apprendimento di un percorso formativo è di particolare importanza, in caso 
contrario sarà necessario fornire il supporto necessario per completare l’apprendimento e 
garantirsi il ripetere degli eventi formativi finché l’esito della verifica non sarà positivo. 
Per i percorsi formativi di lunga data verranno eseguite verifiche periodiche che permettano di 
confermare lo stato di avanzamento corretto del percorso formativo fino a quel momento erogato 
(questionari intermedi), laddove previste. 
Al termine di ogni corso, sia esso relativo alla formazione generica che alla formazione specifica, il 
lavoratore sarà sottoposto ad un questionario, modulato con risposte a scelta guidata o a risposta 
libera, distribuito ai lavoratori in occasione dell’ultima sessione formativa e a completamento del 
corso. 
Unitamente alla percentuale di presenze al corso, la verifica delle competenze acquisite sarà 
l’elemento fondamentale per accertare l’avvenuto intervento di formazione. 
Al termine della verifica, verrà consegnato un attestato di partecipazione che riporterà i dati 
anagrafici dei lavoratori, nome del corso e data. 
 
 
 
 

5.   ANALISI DEL FABBISOGNO FORMATIVO 
L’analisi dei bisogni formativi è l’attività fondamentale per la pianificazione e la programmazione di 
tutti gli interventi previsti dal piano. 
Nel caso in specie, quello appunto della tutela della salute e della sicurezza negli ambienti di 
lavoro, tale fase deriva necessariamente dagli obblighi di legge evidenziati nel D.Lgs. 81/08  e 
nell’Accordo Stato Regioni del 21/12/2011, nel D.M. 388/03 e nel D.M. 10 marzo 1998, oltre che 
dalla valutazione dei rischi e dal contesto organizzativo aziendale e/o di comparto e/o territoriale. 
I criteri di valutazione del fabbisogno formativo sono relativi all’analisi dello stato di fatto, sulla base 
del reperimento della documentazione fornita dall’Istituto ed in corso di validità (es. attestati), dei 
percorsi formativi già erogati e degli ulteriori incontri e confronti con le figure incaricate, così come 
previsto dall’art. 35 del D.Lgs. 81/08, in grado di evidenziare e segnalare particolari esigenze o 
criticità. 
Gli aspetti di valutazione sono relativi alla tipologia di attività svolta, sede di lavoro, caratteristiche, 
funzioni e mansione dei lavoratori, interventi previsti dal piano in atto o eseguiti in precedenza. 
 

6.    FORMAZIONE LAVORATORI 
La formazione è un’azione prevista e obbligatoria per ogni singolo lavoratore. Occorre quindi 
reperire i dati di ogni dipendente e valutare singolarmente le sue esigenze. 
Oltre a tenere in considerazione il codice ATECO dell’amministrazione, al fine di pianificare 
correttamente la formazione specifica dei lavoratori relativamente ai rischi di settore, occorre 
conoscere anche i rischi derivanti da mansioni, attrezzature impiegate e luoghi di lavoro per 
definire le necessarie azioni di formazione e addestramento. 
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FORMAZIONE LAVORATORI 

Corso 
Formazione 

generale 
Formazione 

specifica    
Rischi specifici 

Agg. Formaz. 
(quinquennale) 

Unità di 
personale 
coinvolte 

Formazione 
obbligatoria 
D.Lgs. 81/08 

4 h 
4 h  

rischio basso 

Rischio 
videoterminali, 
attrezzature di 

lavoro, stress lavoro 
correlato, rischio 
chimico, rischio 

biologico 

6 h 
Tutto il 

personale 
docente e non 

Formazione 
specifica 
rischio  

SarS-CoV-2 

 3 h 

Modulo 1: riferimenti 
normativi 
Modulo 2: 

 i virus 
Modulo 3: 

valutazione rischio 
biologico 

Modulo 4: gestione 
delle emergenze 

Modulo 5: misure di 
prevenzione: 

Modulo 6: 
sanificazione e 

comportamenti da 
adottare 

 
Tutto il 

personale 
docente e non 

 

7.    FORMAZIONE FIGURE/RUOLI DELLA SICUREZZA 
Si evidenzia lo specifico bisogno formativo dedicato a lavoratori che ricoprono ruoli particolari, o 
svolgono attività specifiche all’interno dell’amministrazione, quali: 

 Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS); 
 Addetti alla prevenzione incendi e gestione delle emergenze; 
 Addetti al primo soccorso; 
 Addetti al BLSD. 

 

Nella tabella sotto riportata sono elencate le figure specifiche con l’indicazione del relativo 
fabbisogno formativo. 
 

FORMAZIONE FIGURE SPECIFICHE 

Ruolo Formazione  
Aggiornamento 

formazione 
Unità di personale 

coinvolte 

RLS 32h 
8h  

(annuale) 
1 unità su nomina o 

elezione 
Addetti alla prevenzione 
incendi e gestione delle 
emergenze 

8h 
rischio medio 

5h  
rischio medio 

(triennale) 

9 unità 
(7 per la sede centrale 
e 2 per la succursale) 

Addetti al primo soccorso 
12h 

gruppo B e C 

4h 
gruppo B e C 

(triennale) 

16 unità 
(13 per la sede 

centrale e 3 per la 
succursale) 

Addetto BLSD 5 h 
2h 

(biennale) 

5 unità 
(3 per la sede centrale 
e 2 per la succursale) 
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8.    PROGETTAZIONE DEL PIANO DI FORMAZIONE 
Le attività di formazione devono essere progettate a partire dall’esito dell’analisi del fabbisogno 
formativo. Ne consegue la predisposizione del tipo di intervento formativo, commisurato alle 
necessità ed ai livelli di rischio; la scelta dei contenuti più opportuni; la propensione per una 
modalità di erogazione piuttosto che per l’altra (esempio lezione frontale piuttosto che e-learning, 
oppure tecniche di outdoor development piuttosto che training group, etc). 
L’analisi compiuta del fabbisogno formativo ha identificato anche i corsi di aggiornamento per tutti i 
lavoratori che in passato hanno già svolto corsi di formazione e che periodicamente necessitano di 
un refresh delle conoscenze e di un adeguamento nozionistico rispetto alle eventuali rettifiche o 
modifiche normative sopraggiunte. 
Per ogni specifica categoria di formazione si riporta di seguito la descrizione dei singoli corsi 
progettati. 

 

9.    FORMAZIONE GENERALE DEI LAVORATORI 

La formazione generale è un intervento formativo rivolto a tutti i lavoratori ed è effettuato all’avvio 
del rapporto lavorativo. Tale formazione ha lo scopo di trasferire a ciascun lavoratore le 
informazioni di base necessarie per la corretta comprensione degli aspetti di sicurezza, salute ed 
ambiente e le altre informazioni propedeutiche allo svolgimento in sicurezza del compito. 
La formazione generale deve inoltre essere l’occasione per richiamare l’attenzione su casi 
particolari di categorie di lavoratori “più delicate”, quali ad esempio le lavoratrici madri, i minori e il 
personale diversamente abile, a cui garantire tutele ancora maggiori rispetto a quanto già sia 
applicato per gli altri lavoratori.  
I corsi relativi alla formazione generale, della durata di 4 h, possono essere erogati, nel rispetto 
delle previsioni normative, sia in aula, sia in modalità e-learning. Nel caso di corso in aula, questa 
non può essere composta da più di 35 partecipanti. 
Nella tabella sottostante si riporta la scheda del corso relativo alla formazione generale, con 
l’indicazione della modalità di erogazione condivisa con l’amministrazione e con l’elenco degli 
argomenti principali. 
 

FORMAZIONE GENERALE (NUOVO CORSO) 
CORSO LAVORATORI  PER LA SICUREZZA 

Partecipanti Modalità corso  Durata h 

Tutto il personale (escluse 31 persone 
che hanno l’attestato in corso di validità) 

E-learning/aula 4 

 
Programma del corso: 
 

 Informazione sull’organizzazione aziendale per la sicurezza, sulla politica aziendale di salute, 
sicurezza e ambiente, etc.; 

 Il Servizio di Protezione e Prevenzione aziendale, le attività svolte, gli eventuali Addetti, etc.; 
 Cenni sul D.Lgs. 81/08 e (se del caso) sulle norme contrattuali; 
 Esposizione dei ruoli richiamati dal D.Lgs. 81/08 e relative responsabilità (Datore di Lavoro, 

Dirigente, Preposto, Lavoratore); 
 Informazioni circa il Medico Competente e l’eventuale Responsabile dei Lavoratori per la 

Sicurezza; 
 Differenza tra informazione, formazione e addestramento incluso la descrizione di tali attività nel 

contesto aziendale; 
 Informazioni sul concetto di rischio e pericolo; 
 Informazioni sui rischi specifici (es: vdt, cadute in piano, chimico...). 
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10.    FORMAZIONE SPECIFICA 

La formazione alla mansione è caratterizzata sempre da almeno due componenti che devono 
essere integrate tra loro: la formazione teorica e l’addestramento, eseguiti mediante 
l’affiancamento ad un tutor. 
Con riferimento all’esecuzione della formazione teorica rispetto alla mansione, valgono tutti i 
principi già riportati per la formazione di base, come ad esempio l’uso di aule o locali predisposti, 
l’utilizzo di supporti visivi, la distribuzione di materiali didattici, la necessità di somministrare un test 
di verifica dell’apprendimento, l’iter di formalizzazione del percorso di formazione, ecc). 
Nella tabella sottostante si riporta la scheda di ciascun corso relativo alla formazione specifica, con 
l’indicazione della modalità di erogazione condivisa con l’amministrazione e con l’elenco degli 
argomenti principali. 
 

FORMAZIONE SPECIFICA (NUOVO CORSO) -RISCHIO BASSO 
CORSO LAVORATORI PER LA SICUREZZA 

Partecipanti Modalità corso Durata h 

Tutto il personale (escluse 31 persone 
che hanno l’attestato in corso di validità) 

E-learning/aula 4 - rischio basso 

 
Programma del corso: 
 

 Rischi infortuni; 
 Rischi meccanici generali; 
 Rischi elettrici generali; 
 Macchine; 
 Attrezzature; 
 Cadute dall’alto; 
 Rischi da esplosione; 
 Rischi chimici; 
 Nebbie, oli, fumi, vapori, polveri; 
 Etichettatura; 
 Rischi cancerogeni; 
 Rischi biologici; 
 Rischi fisici; 
 Rumore; 
 Vibrazione; 
 Radiazioni; 
 Microclima e illuminazione; 
 Videoterminali; 
 DPI e Organizzazione del lavoro; 
 Ambienti di lavoro; 
 Stress lavoro-correlato; 
 Movimentazione manuale dei carichi; 
 Movimentazione merci (apparecchi di sollevamento, mezzi di trasporto); 
 Segnaletica; 
 Emergenze; 
 Le procedure di sicurezza, con riferimento al profilo di rischio specifico; 
 Procedure di esodo e incendi; 
 Procedure organizzative per il primo soccorso; 
 Incidenti e infortuni mancati; 
 Altri rischi. 
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AGGIORNAMENTO FORMAZIONE SPECIFICA  

LAVORATORI PER LA SICUREZZA 

Partecipanti Modalità corso Durata h 

Tutto il personale (entro 5 anni 
dallo svolgimento della formazione 
generale e specifica corso intero), 
escluse 29 persone entro il 2023 e 

escluse 2 persone entro il 2024 

E-learning/aula 6 

 
Programma del corso: 
 

 Approfondimenti giuridico-normativi 
 Aggiornamenti tecnici sui rischi ai quali sono esposti i lavoratori 
 Aggiornamenti su organizzazione e gestione della sicurezza in azienda 
 Fonti di rischio e relative misure di prevenzione 

 

FORMAZIONE SPECIFICA RISCHIO DA SARS-COV-2 

Partecipanti Modalità corso Durata h 

Personale assunto e neoassunto 
(che non ha svolto la prima 

sessione formativa) 
E-learning 3 

 
Programma del corso: 
 

MODULO 1: RIFERIMENTI NORMATIVI 
 Riferimenti normativi; 
 Cenni normativi; 
 Provvedimenti del Governo; 
 Il Lavoratore: definizione ed obblighi; 
 Il Datore di Lavoro: definizione ed obblighi; 
 Il RSPP e Valutazione dei Rischi; 
 Il Medico Competente e la sorveglianza sanitaria; 

 
MODULO 2: I VIRUS 

 I sintomi; 
 I Coronavirus; 
 Il Covid-19; 
 Sintomatologia; 

Definizioni e prevenzione; 
 Definizione di: caso; caso sospetto; caso sospetto di Covid-19 che richiede esecuzione di test 

diagnostico; contatto stretto; caso probabile; caso confermato; epidemia; focolaio epidemico; letalità 
e mortalità; pandemia; quarantena; sensibilità e specificità; soggetto asintomatico; ipersuscettibilità; 
Terapia sintomatica e di supporto; 

 Misure di prevenzione: il lavaggio delle mani; come lavarsi le mani con acqua e sapone; come 
produrre gel alcolico lavamani da indicazioni OMS; come frizionare le mani con la soluzione alcolica; 

 Misure di prevenzione: la Cough Etiquette; 
 Come indossare un facciale filtrante FFP1, FFP2, FFP3; mascherine di protezione maggiormente 

utilizzate: caratteristiche ed indicazioni sull’utilizzo; 
 Misure di prevenzione: la vaccinazione antinfluenzale; 
 Dove informarsi; 

 
MODULO 3: VALUTAZIONE RISCHIO BIOLOGICO 

 La Valutazione specifica rischio biologico; 
 Campo di applicazione; 
 Definizioni; 
 Classificazione Agenti Biologici; 
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FORMAZIONE SPECIFICA RISCHIO DA SARS-COV-2 

 Comunicazione; 
 Autorizzazione; 
 I criteri di valutazione del rischio; 
 Misure tecniche, organizzative, procedurali; 
 Misure igieniche; 
 Misure di emergenza; 
 Informazione Formazione; 
 Sorveglianza sanitaria; 

 
MODULO 4: GESTIONE DELLE EMERGENZE 

 Gestione dell’emergenza nell’ambiente lavorativo; 
 La condizione di ipersuscettibilità: riconoscerla, tutelare i soggetti ipersuscettibili, le situazioni di 

ipersuscettibilità e l’accesso alla documentazione; 
 Sicurezza dei lavoratori: Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il 

contenimento della diffusione del Virus Covid-19 negli ambienti di lavoro del 14 marzo 2020 e 
l’Informazione; 

 Modalità di accesso alla sede si lavoro: controlli all’ingresso dell’azienda e privacy; 
 Modalità di accesso di fornitori esterni e visitatori; 
 Dispositivi di protezione individuale: il corretto utilizzo dei guanti e lo smaltimento dei DPI; 
 Tutela delle lavoratrici madri; 
 Formazione; Gestione dell’ingresso-uscita dei lavoratori; spostamenti interni, riunioni, eventi interni e 

formazione;  
 Il Protocollo condiviso di regolamentazione per il contenimento della diffusione del Covid-19 nel 

settore del trasporto e della logistica e settore autotrasporto merci; 
 La distanza di sicurezza interpersonale ed ulteriori indicazioni per i lavoratori; 
 Scenari plausibili ed indicazioni per una corretta gestione; 
 Protocollo di sicurezza anti-contagio; 
 Cantieri mobili e temporanei; 

 
MODULO 5: MISURE DI PREVENZIONE 

 Formazione e Informare; 
 La corretta formazione e informazione del personale; 
 Strumenti per la formazione a distanza; 
 Organizzazione del Lavoro; 
 Organizzazione aziendale; 
 Gestione di spazi comuni; 
 Smart working; 
 Differenza tra smart working e telelavoro; 
 Prevenzione generale per lo smart worker; 
 Sicurezza informatica nello smart working; 
 Raccomandazioni per i datori di lavoro; 
 Raccomandazioni per i dipendenti in smart working; 
 Indicazioni relative allo svolgimento di attività lavorativa in ambienti outdoor e indoor; 

 
MODULO 6: SANIFICAZIONE E COMPORTAMENTI DA ADOTTARE 

 La Sanificazione degli ambienti di lavoro; 
 Pulizia e sanificazione in azienda; precauzioni igieniche personali e pulizia di ambienti non sanitari; 
 Accorgimenti; precauzioni igieniche personali; precauzioni generiche; 
 Verifiche e manutenzioni periodiche; 
 Comportamento da adottare; 
 Informazioni utili per proteggersi; indicazioni da osservare e conseguenze per il mancato rispetto 

delle stesse; 
 Precauzioni per tutti: il lavaggio delle mani con acqua e sapone e con soluzione alcolica. 
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11.   FORMAZIONE FIGURE CON FUNZIONI NELLA SICUREZZA 

Le figure con specifici ruoli per la sicurezza dei lavoratori devono seguire appositi corsi, in modo 
tale da garantire l’adeguato compimento di quanto pertinente al ruolo a cui sono deputati, rispetto 
alle misure di tutela di tutto il personale interessato e alla efficace gestione delle eventuali 
situazioni di emergenza. 
Si riportano di seguito i corsi attivati per le figure specifiche presenti presso le sede. 
 

FORMAZIONE SPECIFICA (NUOVO CORSO) 
CORSO RLS PER LA SICUREZZA 

Partecipanti Modalità corso  Durata h 

1 (unità di personale eletta o 
nominata) In aula 32 

 
Programma del corso:  
 

 Il sistema legislativo in materia di sicurezza dei lavoratori 
 La responsabilità civile e penale e la tutela assicurativa 
 La "responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni,a nche 

prive di responsabilità giuridica" ex D. Lgs. n.231/2001 e s.m.i. 
 Il sistema istituzionale della prevenzione 
 I soggetti del sistema di prevenzione aziendale secondo il D. Lgs. 81/08: compiti, obblighi, 

responsabilità 
 I criteri e gli strumenti per l'individuazione e la valutazione dei rischi 
 La considerazione degli infortuni mancati e delle modalità di accadimento degli stessi 
 La considerazione delle risultanze delle attività di partecipazione dei lavoratori 
 Il documento di valutazione dei rischi (contenuti specificità e metodologie) 
 Modelli di organizzazione e gestione della sicurezza 
 Gli obblighi connessi ai contratti di appalto o d'opera o di somministrazione 
 Il documento unico di valutazione dei rischi da interferenza 
 La gestione della documentazione tecnico amministrativa 
 L'organizzazione della prevenzione incendi, del primo soccorso e della gestione delle emergenze 
 I principali fattori di rischio e le relative misure tecniche, organizzative e procedurali di prevenzione e 

protezione 
 Attrezzature di lavoro 
 Rischio elettrico e lavori elettrici (norma CEI 11-27) 
 Agenti chimici: REACH e CLP 
 Videoterminali 
 Il rischio da stress lavoro-correlato 
 Rischi ricollegabili al genere, all'età e alla provenienza da altri paesi 
 I dispositivi di protezione individuale 
 La sorveglianza sanitaria 
 L'informazione, la formazione e l'addestramento 
 Le tecniche di comunicazione 
 Il sistema delle relazioni aziendali e della comunicazione in azienda 
 La consultazione e la partecipazione dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza: natura, 

funzioni e modalità di nomina o di elezione dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza 
 La movimentazione manuale dei carichi: i rischi connessi con una delle attività più diffuse negli 

ambienti di lavoro 
 Il D. Lgs. 81/08 e la movimentazione manuale dei carichi 
 Metodologie per la valutazione dei rischi: la norma UNI ISO 11228-1 "Ergonomia – Movimentazione 

manuale – Parte 1: Sollevamento e spostamento" e il metodo NIOSH 
 Il rischio derivante dalle operazioni di traino – spinta: la norma UNI ISO 11228-2 "Ergonomia – 

Movimentazione manuale – Parte 2: Spinta e traino" 
 Gli strumenti per la misurazione delle forze di traino – spinta: il dinamometro 
 Il rischio derivante dai movimenti ripetuti: la norma UNI ISO 11228-3 "Ergonomia – Movimentazione 

manuale - Parte 3: Movimentazione di piccoli carichi con grande frequenza" e la check list OCRA 
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FORMAZIONE SPECIFICA (NUOVO CORSO) 

CORSO RLS PER LA SICUREZZA 
 I rischi da movimentazione carichi per mezzo di attrezzature 
 I lavori ad alto rischio: come valutare il rischio e gestire le attività con alta magnitudo di danno 
 I lavori in quota e D. Lgs. 81/08 
 Le procedure per effettuare lavori in quota in sicurezza: linee guida di riferimento 
 Lavori in ambienti confinati: le linee guida di riferimento per la sicurezza 
 Il D.P.R. 177/11 sulla qualificazione delle imprese operanti in ambienti confinati 
 Come certificare i requisiti delle imprese operanti in ambienti confinati 
 Rischio rumore e vibrazione: valutazione e misure di sicurezza 
 Il rischio da campi elettromagnetici: i livelli di esposizione e gli obblighi previsti dal capo IV del D.Lgs. 

81/08 
 Il rischio da radiazioni ottiche artificiali (ROA) e il D. Lgs. 81/08 
 La norma UNI 14255 "Misurazione e valutazione dell'esposizione personale a radiazioni ottiche 

incoerenti" 
 

CORSO DI AGGIORNAMENTO RLS  

Partecipanti Modalità corso  Durata h 

0 (annualmente dalla data di 
svolgimento del corso RLS intero) 

In aula 8 

 
Programma del corso:  
 

 approfondimenti tecnico-organizzativi e giuridico-normativi; 
 aggiornamenti tecnici sui rischi ai quali sono esposti i lavoratori; 
 sistemi di gestione e processi organizzativi; 
 aggiornamenti su organizzazione e gestione della sicurezza in azienda; 
 fonti di rischio. 

 

FORMAZIONE SPECIFICA (NUOVO CORSO) 
CORSO ANTINCENDIO –  RISCHIO MEDIO (D.M. 10/03/98) 

Partecipanti Modalità corso  Durata h 

8 (6 unità per la sede centrale e 2 
per la succursale) 

In aula 8 

 
Programma del corso:  
 

L'incendio e la prevenzione incendi (2 ORE): 
 Principi sulla combustione; 
 Le principali cause di incendio in relazione allo specifico ambiente di lavoro; 
 Le sostanze estinguenti; 
 I rischi alle persone ed all’ambiente; 
 Specifiche misure di prevenzione incendi accorgimenti comportamentali per prevenire gli incendi; 
 L’importanza del controllo degli ambienti di lavoro; 
 L’importanza delle verifiche e delle manutenzioni sui presidi antincendio. 

 
La protezione antincendio (2 ORE): 

 Misure di protezione passiva; 
 Vie di esodo, compartimentazioni, distanziamenti; 
 Attrezzature ed impianti di estinzione; 
 Sistemi di allarme; 
 Segnaletica di sicurezza; 
 Impianti elettrici di sicurezza; 
 Illuminazione di sicurezza. 
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FORMAZIONE SPECIFICA (NUOVO CORSO) 

CORSO ANTINCENDIO –  RISCHIO MEDIO (D.M. 10/03/98) 
Procedura da adottare in caso di incendio (1 ORE): 

 Procedure da adottare quando si scopre un incendio; 
 Procedure da adottare in caso di allarme; 
 Modalità di evacuazione; 
 Modalità di chiamata dei servizi di soccorso; 
 Collaborazione con i vigili del fuoco in caso di intervento; 
 Esemplificazione di una situazione di emergenza e modalità procedurali-operative. 

 
Esercitazioni pratiche (3 ORE): 

 Presa visione e chiarimenti sulle principali attrezzature ed impianti di spegnimento; 
 Presa visione sulle attrezzature di protezione individuale (maschere, autoprotettore, tute, etc.); 
 Esercitazioni sull’uso delle attrezzature di spegnimento e di protezione individuale. 

 

AGGIORNAMENTO ANTINCENDIO –  RISCHIO ALTO (D.M. 10/03/98) 

Partecipanti Modalità corso  Durata h 

Tutti gli addetti (entro 3 anni dallo 
svolgimento della formazione 

antincendio corso intero), escluso 
il Prof. Filosofi Filippo entro Giugno 

2022 

In aula 5 

Programma del corso: 
 
1) INCENDIO E LA PREVENZIONE INCENDI 

 principi sulla combustione e l`incendio 
 le sostanze estinguenti 
 triangolo della combustione 
 le principali cause di un incendio 
 rischi alle persone in caso di incendio 
 principali accorgimenti e misure per prevenire gli incendi 

 
2) PROTEZIONE ANTINCENDIO E PROCEDURE DA ADOTTARE IN CASO DI INCENDIO 

 le principali misure di protezione contro gli incendi 
 vie di esodo 
 procedure da adottare quando si scopre un incendio o in caso di allarme 
 procedure per l`evacuazione 
 rapporti con i vigili del fuoco 
 attrezzature ed impianti di estinzione 
 sistemi di allarme 
 segnaletica di sicurezza 
 illuminazione di emergenza 

 
3) ESERCITAZIONI PRATICHE 

 presa visione del registro della sicurezza antincendi e chiarimenti sui mezzi di estinzione più diffusi 
 presa visione e chiarimenti sulle attrezzature di protezione individuale 
 esercitazione sull`uso degli estintori portatili e modalità  di utilizzo di naspi e idranti 
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FORMAZIONE SPECIFICA (NUOVO CORSO) 

CORSO PRIMO SOCCORSO – GRUPPO B e C (D.M. 388/2003) 

Partecipanti Modalità corso  Durata h 

16 (13 unità per la sede centrale e 
3 per la succursale) 

In aula 12 

 
Programma del corso: 
 

        Modulo A (6 h) 
 Allertare il sistema di soccorso 
 Riconoscere un'emergenza sanitaria 
 Attuare gli interventi di primo soccorso 
 Conoscere i rischi specifici dell'attività svolta 
 

        Modulo B (4 h) 
 Acquisire conoscenze generali sui traumi in ambiente di lavoro 
 Acquisire conoscenze generali sulle patologie specifiche in ambiente di lavoro 
 

        Modulo C (4 h) 
 Acquisire capacità di intervento pratico  

 
 
 
 

AGGIORNAMENTO PRIMO SOCCORSO – GRUPPO B e C (D.M. 388/2003) 

Partecipanti Modalità corso  Durata h 

Tutti gli addetti (entro 3 anni dallo 
svolgimento della formazione 
primo soccorso corso intero) 

In aula 4 

 
Programma del corso: 
 

 L’emergenza sanitaria e infortunistica: ruolo del soccorritore. 
 Riconoscimento e limiti d’intervento di primo soccorso  
 Conoscere i rischi specifici dell’attivita` svolta  
 Le norme comportamentali nell’urgenza sanitaria. 
 Valutazione dei parametri vitali. 
 Le esercitazione pratica sulle manovre di rianimazione cardiopolmonare e sul trattamento dei 

principali traumi con l’utilizzo anche delle attrezzature contenute nella cassetta di Pronto 
Soccorso.          

 



Liceo Ginnasio 
“Ugo Foscolo” PFIA 

Revisione 00 

Data  20.02.21 

Pag. 16 

 
 

FORMAZIONE SPECIFICA (NUOVO CORSO) 
ADDETTI BLSD 

Partecipanti Modalità corso  Durata h 

5 (3 unità per la sede centrale e 2 
per la succursale) 

In aula 5 

 
Programma del corso: 
 

 Riconoscimento dei segni di allarme dell´attacco cardiaco 
 Valutazione dello stato di coscienza, del respiro spontaneo, dell´attività cardiaca 
 Attivazione del sistema sanitario di emergenza 
 Ventilazione artificiale con sistema pallone autoespansibile-maschera 
 Valutazione del polso carotideo 
 Massaggio cardiaco esterno 
 Sequenza di rianimazione cardiorespiratoria a 2 soccorritori 
 Posizione laterale di sicurezza 
 Manovra di Heimlich (disostruzione delle vie aeree) 
 Conoscenza dei meccanismi di base della terapia elettrica 
 Conoscenza dei principi di funzionamento del defibrillatore semiautomatico 
 Uso del defibrillatore semiautomatico 

 
 

FORMAZIONE SPECIFICA (NUOVO CORSO) 
AGGIORNAMENTO ADDETTI BLSD 

Partecipanti Modalità corso  Durata h 

Tutti gli addetti coinvolti a 2 anni 
dallo svolgimento del corso intero 

addetto BLSD 
In aula 2 

 
Programma del corso: 
 

 Attivazione del sistema sanitario di emergenza 
 Ventilazione artificiale con sistema pallone autoespansibile-maschera 
 Valutazione del polso carotideo 
 Massaggio cardiaco esterno 
 Sequenza di rianimazione cardiorespiratoria a 2 soccorritori 
 Manovra di Heimlich (disostruzione delle vie aeree) 
 Uso del defibrillatore semiautomatico 
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12.  RIEPILOGO 
 

CORSO 

UNITA’ DI 
PERSONALE 

CHE HA 
SVOLTO IL 

CORSO 

UNITA’ DI 
PERSONALE 

CHE DEVE 
SVOLGERE IL 

CORSO 

DATA LIMITE 
PER CORSO 

INTERO 

DATA LIMITE PER 
AGGIORNAMENTO 

FORMAZIONE GENERALE 
 tutto il personale 

docente e non 
(escluse 31 unità) 

DICEMBRE 2021  

FORMAZIONE SPECIFICA 
RISCHIO BASSO 

 tutto il personale 
docente e non 

(escluse 31 unità) 
DICEMBRE 2021 DICEMBRE 2026 

FORMAZIONE RISCHIO 
DA SARS-COV-2 

92 

Personale assunto 
e neoassunto (che 

non ha svolto la 
prima sessione 

formativa) 

MARZO 2021  

RLS  1 

DICEMBRE 2021 
(se eletto o 

nominato dai 
lavoratori) 

 

ADDETTO ANTINCENDIO 1 8 MAGGIO 2021 MAGGIO 2024 
ADDETTO PRIMO 

SOCCORSO 
 16 MAGGIO 2021 MAGGIO 2024 

ADDETTO BLSD  5 MARZO 2022 MARZO 2024 
 
 
 
 

ROMA (RM), lì 20 02 2021 
 
 
 
 

Il Dirigente Scolastico 
(Prof. Lucio Mariani) 

 
 

 
 

 
 
 
 

Il Responsabile del S.P.P. 
(Dr. Antonello De Blasi) 

 

 


